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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1389/2010, presentata da Karin Griessmair, cittadina italiana, 
sull'armonizzazione dei criteri di qualità e di valutazione delle aziende 
agrituristiche

1. Sintesi della petizione

La firmataria comunica che tutti gli Stati membri hanno i propri criteri di qualità e di 
valutazione delle vacanze in agriturismo. Inoltre, gli Stati e le regioni usano spesso simboli 
propri per indicare il livello di qualità. La firmataria sollecita una certificazione europea 
uniforme dei simboli per le aziende agrituristiche, al fine di offrire agli ospiti più certezza, 
trasparenza e possibilità di confronto. Attenzione particolare andrebbe rivolta ai criteri di 
qualità per l'infrastruttura, la superficie, l'arredamento delle stanze per gli ospiti e degli spazi a 
loro riservati, i servizi offerti. La firmataria propone che l'UE rediga un catalogo contenente i 
criteri di qualità, sul quale gli Stati membri si possano basare per classificare le aziende 
agrituristiche.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

"Le osservazioni della Commissione

In linea con le disposizioni del TFUE in materia di turismo, l'UE ha la competenza di 
sostenere, coordinare o completare le azioni degli Stati membri, ad esclusione 
dell'armonizzazione delle leggi e delle regolamentazioni nazionali.
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Anche la Commissione segue con attenzione gli sviluppi delle iniziative guidate dal settore, 
quali Hotelstars Union1 e il programma European Hospitality Quality lanciato dall'HOTREC2.

La Commissione riconosce l'importanza degli attuali sistemi europei di classificazione di 
alberghi e aziende agrituristiche che promuovono la comparabilità, la chiarezza e la 
trasparenza e si interessa agli sviluppi e all'attuazione dei diversi approcci adottati negli Stati 
membri per quanto attiene alla classificazione degli alberghi o alla valutazione della qualità 
dei servizi turistici.

La Comunicazione prevede anche il controllo della soddisfazione dei consumatori europei 
relativamente ai vari servizi turistici attraverso il 'quadro di valutazione del mercato dei beni 
di consumo' elaborato ogni anno dalla Commissione. Inoltre, tenta di rafforzare la 
partecipazione dell'Unione europea in seno a diversi organi internazionali quale strumento per 
assistere il settore a valutare in modo più efficiente e ad anticipare la domanda e gli sviluppi a 
livello internazionale.
Conclusione

È importante sottolineare che la richiesta della firmataria riguardo all'armonizzazione delle 
classifiche degli alberghi, comprese le aziende agrituristiche, va oltre la sfera di competenza 
della Commissione, in quanto è una questione di competenza nazionale e/o regionale.
Incombe pertanto alle amministrazioni nazionali e regionali elaborare e gestire i rispettivi 
sistemi di classificazione. Nondimeno, la Commissione osserva da vicino e incoraggia 
l'attività delle autorità nazionali e/o regionali e instaura contatti con le organizzazioni di 
gestione dei sistemi di classificazione degli alberghi. Inoltre, la Commissione coopera 
regolarmente con gli organismi europei di normazione, come il CEN, e con le pertinenti parti 
interessate, quale l'ANEC, onde garantire che l'attività di normazione a livello europeo 
risponda alle esigenze del settore del turismo e dei turisti stessi.

In tale contesto, il 30 giugno 2010 la Commissione ha adottato una nuova Comunicazione, 
'L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo 
europeo', che sottolinea in particolare la necessità di facilitare l'istituzione di un marchio 
europeo per il 'turismo di qualità', nell'ottica di migliorare la trasparenza e la comparabilità 
relativamente alla qualità dei servizi turistici in Europa. Un riconoscimento della qualità dei 
servizi a livello europeo contribuirebbe altresì a facilitare la scelta dei servizi turistici e 
rafforzerebbe, indirettamente, la fiducia dei consumatori. Il 3 marzo 2011 si è svolto un primo 
gruppo di discussione con le parti interessate.

Per ulteriori informazioni sulla classificazione degli alberghi, la firmataria è anche invitata a 
consultare le risposte alle interrogazioni parlamentari P-6046/10 e E-8628/10 presentate da 
Marc Tarabella3."

                                               
1 www.hotelstars.eu
2 www.hotrec.org/pages/policy_areas/quality
3 http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB


